Informazioni

sul

Trattamento

dei

Dati

Personali

ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 c.d. (GDPR)

Il presente documento costituisce informativa riguardo il trattamento dei dati personali degli utenti
(gli “Utenti”) del sito web http://www.p-pconsulting.it (il “Sito”).

Titolare del trattamento e dati di contatto del Titolare

Il titolare del trattamento è la società Programs & Projects Consulting S.r.L., con sede legale in Via
Antonio Cechov 50, 20151 Milano (MI), Italia, P. IVA 02236340648 (di seguito la “Società”, o il
“Titolare”).
Per qualsiasi comunicazione riguardo il trattamento dei dati personali è possibile contattare la Società:
• all’indirizzo e-mail privacy@p-pconsulting.it
• all’indirizzo in Via Antonio Cechov 50, 20151 Milano (MI).
La Società opera nei segmenti del mercato dei servizi di consulenza IT e servizi condivisi.
Le informazioni contenute nel presente documento non si applicano a siti, applicazioni e contenuti di
terzi in genere, neppure se accessibili dal Sito. In questi casi potranno essere applicabili le disposizioni
sulla protezione dei dati di tali terzi, che possono essere diverse dalle presenti e che si consiglia di
consultare prima della comunicazione di qualsiasi dato.

Modalità di raccolta dei dati e tipologie di dati trattati
Dati di navigazione raccolti automaticamente dal Sito
Dati di accesso e navigazione
Ogniqualvolta gli Utenti accedono al Sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, i dati di accesso e
navigazione (ad esempio: informazioni sul browser utilizzato dall’Utente, pagine visitate, data, ora e
durata di ciascuna visita, nonché altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente – i “Dati di Navigazione”).
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Cookies
Nel Sito non sono utilizzate delle tecniche informatiche, che contribuiscono alla navigazione sul Sito
ed alla acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente, consistenti in “stringhe di testo
codificato”: i “cookies”.

Dati comunicati volontariamente dagli Utenti
Dati per candidature professionali
Alcune aree del Sito richiedono agli Utenti di comunicare specifici dati personali per dare inizio alla
procedura di selezione professionale dei futuri membri della Società, quali ad esempio nome, cognome,
data di nascita, informazioni sulla formazione, indirizzo e-mail, indirizzo, numero di telefono, immagini
e altri dati presenti sul CV.
Per tutte le informazioni sul trattamento di questi dati legati alla possibile instaurazione di un
rapporto di lavoro con Programs & Projects Consulting S.r.L. fare riferimento al documento
“Informativa Candidati”, disponibile per visione anche presso il Sito.
Dati per selezione annunci di lavoro
Attraverso il Sito è possibile accedere ad una area che elenca annunci di lavoro, in cui gli Utenti
possono selezionare uno o più annunci di lavoro e richiedere una prenotazione sugli annunci
selezionati. A tal fine il Sito richiede l’esecuzione della procedura di registrazione utenza mediante
l’inserimento e successivo invio di informazioni dell’Utente quali nome, cognome, indirizzo email,
numero di telefono, nome azienda.
Dati per ricevere notifiche su annunci di lavoro (Job Alerts)
Attraverso il Sito è possibile richiedere la notifica automatica via email dei nuovi annunci di lavoro
corrispondenti alle caratteristiche inserite dall’Utente. A tal fine, l’Utente preventivamente attiva
il servizio mediante accesso alla procedura di registrazione e l’inserimento e successivo invio di
informazioni dell’Utente quali indirizzo email, l’area geografica e/o dell’ambito professionale del
quale vuole monitorare gli annunci.
Dati per ricevere comunicazioni informative periodiche (Newsletter)
Attraverso il Sito è possibile richiedere l’abilitazione alla ricezione periodica automatica di avvisi,
annunci e comunicazioni commerciali inviate dal Sito, mediante invio di email all’Utente. A tal
fine, l’Utente preventivamente attiva il servizio mediante accesso alla procedura di registrazione e
l’inserimento e successivo invio di informazioni dell’Utente quali indirizzo email.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati di Navigazione saranno utilizzati:

a) al fine di monitorare il corretto funzionamento del Sito,
b) in forma anonima e aggregata, per finalità statistiche legate alla comprensione di come il Sito
viene utilizzato dagli Utenti, per migliorare la facilità di accesso e aumentarne l’attrattività,
c) per rilevare tempestivamente eventuali problemi.
Detti trattamenti trovano la propria base giuridica nel legittimo interesse della Società al
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miglioramento dei propri prodotti e dei propri servizi digitali, e risulta compatibile con la posizione
degli interessati in quanto:
i. il monitoraggio del funzionamento del Sito e i dati statistici correlatial suo utilizzo non comporta
identificazione diretta;
ii. l’interesse della Società appare ragionevolmente essere proprio anche degli Utenti, i quali
potranno così fruire di un Sito sempre più performante e ottimizzato.
I Dati inseriti volontariamente dall’Utente saranno utilizzati per i fini e le modalità precedentemente
indicate.

Natura obbligatoria e necessaria del conferimento dei Dati di navigazione

Il conferimento dei Dati di navigazione è necessario per la corretta navigazione sui contenuti del Sito e
pertanto il l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Società a
garantire l’accesso ai contenuti del Sito e la corretta navigazione all’interno del Sito.

Destinatari della comunicazione dei Dati

I Dati di Navigazione ed i Dati inseriti volontariamente dall’Utente saranno comunicati e potranno essere
conosciuti:
a) da dipendenti e collaboratori della Società, debitamente istruiti e designati al trattamento;
b) da soggetti terzi che prestano servizi accessori o strumentali alle attività della Società, in relazione
allo sviluppo, l’erogazione e la gestione operativa del Sito, specificamente nominati responsabili del
trattamento.

Luogo del trattamento e trasferimento all’estero dei Dati
Il trattamento dei Dati dell’Utente avrà luogo presso la sopraindicata sede della Società, e i Dati saranno
conservati presso sistemi (server e computer) siti all’interno dell’Unione Europea (intra-UE).
Eventuali ulteriori trasferimenti di Dati all’estero in paesi extra-UE avverranno con le garanzie di Legge ex
art 46 GDPR in conformità alle disposizioni di Legge applicabili e, se verso Paesi che non beneficiano di
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea e che, quindi, non offrono un livello di
protezione adeguato ai dati personali, soltanto:
a) previa adozione di opportune garanzie quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione delle
clausole tipo approvate dalla Commissione Europea,
b) al ricorrere di una deroga al divieto di trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea e, quindi,
sempre a titolo esemplificativo, previa raccolta del consenso esplicito ed informato dell’Utente,
o ancora soltanto nella misura in cui sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra
l’Utente e la Società, o tra la Società e un terzo a beneficio dell’Utente, ovvero all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su istanza dell’Utente.

Modalità del trattamento, misure di sicurezza e periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno trattati attraverso le operazioni ed insieme di operazioni di cui all’art. 4 n. 2) GDPR, tese al
conseguimento delle finalità di cui sopra, sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici, informatici o
automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e in particolare in materia di riservatezza e sicurezza
ed in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona.
Il trattamento è svolto direttamente dalla Società nella persona del Titolare del trattamento, dal
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Responsabile del Trattamento designato, e dai rispettivi soggetti autorizzati, il cui elenco aggiornato è
consultabile contattando direttamente il Titolare del trattamento.
La Società, inoltre, ha adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, giuridiche
organizzative e tecniche per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti degli stessi ed
accessi non autorizzati
I Dati di Navigazione, che non consentono l’identificazione degli Utenti, non persistono per più di 1 (un)
mese e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di
accertamento di reati da parte dell'Autorità Giudiziaria competente).
I Dati saranno conservati per periodi di tempo maggiori laddove necessario a adempiere ad obblighi
statutari e/o di legge, nonché ad assicurare la tutela giudiziaria dei diritti della Società, nel rispetto dei
termini di prescrizione ordinari.

I diritti dell’Utente
Gli Utenti, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari dei diritti conferiti dal
GDPR. In particolare, ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di:
a) chiedere in ogni momento alla nostra Società ed ottenere l’accesso ai Suoi dati personali,
informazioni riguardo il trattamento eseguito, la rettifica e/o aggiornamento o la cancellazione
degli stessi, di limitare il trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi
e nei termini di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 e 21 del GDPR;
b) chiedere la portabilità dei loro dati ex art. 20 GDPR (cioè ricevere i dati personali in un formato
strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici);
c) revocare il consenso in qualsiasi momento (senza pregiudizio della liceità del trattamento
basata sul consenso dagli Utenti prestato prima di tale revoca);
d) proporre reclamo da un’Autorità di Controllo ex art. 77 GDPR, qualora si ritenga che il
trattamento che li riguarda violi detto Regolamento.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da
trasmettere:
• all’indirizzo e-mail privacy@p-pconsulting.it
• all’indirizzo in Via Antonio Cechov 50, 20151 Milano (MI).
Per altre informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattare le Società ai
medesimi recapiti.
La Società potrà modificare la presente informativa per adeguarla a futuri ampliamenti o future
modifiche del Sito.
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